Date di Svolgimento

5-8 Maggio 2022 | 29 Settembre-2 Ottobre

1-4 Dicembre

Info e Iscrizioni

http://bit.ly/CNV-avanzata
info@giovannacastoldi.it
+39 338 622 3250

Prerequisiti minimi

Introduzione alla CNV (http://bit.ly/CNV-intro)

@cnvmediazioneitalia
www.giovannacastoldi.it

con la Comunicazione Nonviolenta

Villa Angaran San Giuseppe
Via Cà Morosini, 41
Bassano del Grappa (Vicenza)
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Migliora le tue abilità comunicative
Trasforma il conflitto in dialogo
Aumenta le competenze della tua
professione
Costruisci relazioni basate su
sicurezza, fiducia e rispetto
Accreditamento MIUR e crediti ECP

Sede del Corso

elaiznediseR esaB oludoM

Modulo di apprendimento intensivo
interamente fondato sulla
Comunicazione Nonviolenta (CNV)
di Marshall Rosenberg.
Questo modulo offre l'opportunità di
imparare a gestire lo stress del conflitto
e far fronte anche alle conversazioni più
difficili. Esploreremo il fenomeno,
scoprendovi energie di trasformazione
costruttiva per noi stessi, per le nostre
relazioni e per la società.

Mediare le Relazioni

Nuove vie di fronte
al conflitto

Giovanna Castoldi
trainer

Trainer Certificata CNV dal centro internazionale
per la Comunicazione Nonviolenta. Insegna in Italia
e all’estero le abilità di relazione con la CNV ed è
specializzata in abilità di comunicazione in contesti
di conflitto. Opera nel settore educativo (ANP Associazione Nazionale Alti Dirigenti della Scuola,
istituti scolastici, enti formativi pubblici e privati),
nelle organizzazioni aziendali (Decathlon, Unicredit
Banca, Kiabi, Engie), nei gruppi, nel conflitto di
coppia e con i singoli.
Iscritta al Reg. Prof.le SIAF livello Counselor
Supervisor, cod. VE161S-CG.
Professionista disciplinata ai sensi della L. 4/2013.

Massimo G. Pittella
trainer

Convinto praticante della Comunicazione Nonviolenta
e del dialogo empatico co-creativo, ama condividerli
con chi desidera farne esperienza. Insegna CNV
all'Università degli Studi di Macerata ed è stato
docente di Comunicazione Nonviolenta nell'ambito
del progetto sperimentale sponsorizzato dal Comune
di Milano e dall'Università Bicocca per l'educazione
alla nonviolenza nelle scuole. Ha fondato il Laboratorio
Online Permanente di CNV artedeldialogo.it ed è
impegnato nella divulgazione della filosofia del
dialogo e di un modello di counseling rogersiano che si
appoggia alle pratiche della CNV.
Professionista disciplinato ai sensi della L. 4/2013.

Offerta Formativa

Il modulo insegna le competenze teoriche e le
abilità pratiche di base della mediazione con la
Comunicazione Nonviolenta (CNV), e come
impiegarle nelle situazioni di tensione, sia nella
sfera privata che professionale. Durante
l’intensivo saranno creati piccoli gruppi di
pratica che permetteranno ai partecipanti,
successivamente, di esercitarsi in presenza o
in remoto, per sviluppare le abilità apprese.
Accreditamento MIUR per i docenti
Rilascio di crediti ECP

A chi si rivolge

A chiunque desideri imparare a stabilire un
contatto empatico con sé e con gli altri anche
in condizioni difficili, a professionisti che
vogliono specializzare le loro competenze con
la CNV, a coloro che ricoprono ruoli di leader, o
che lavorano sui conflitti: mediatori, avvocati,
medici, psicologi, psicoterapeuti, operatori
sanitari e sociali, counselor, insegnanti,
pedagogisti, educatori, consulenti, manager,
responsabili delle risorse umane.

Prerequisiti

Occorre avere frequentato almeno un corso di
introduzione alla Comunicazione Nonviolenta
(min. 6 ore).

